
Tuning-Set CTS-5-CA

Per i vostri compiti di accordatura

Successore di molti anni da quando il 

popolare CTS-5

Design ergonomico

IL CLASSICO

Più piccolo, più leggero e più precisav



Il dispositivo è piccolo e maneggevole. 
Tuttavia, questo dispositivo ha tutte le quali-
tà di un attrezzo professionale

Di facile 
utilizzo

Lo  schermo stroboscopico ad alta definizione

Tutte le funzioni vengono comandate tramite cinque 
tasti strutturati secondo criteri ergonomici.

TUNING SET CTS-5-CA
Per i vostri compiti di accordatura

…serve come indicatore preciso, per ottenere accor-
dature di alta precisione. 
E’ possiibile in tal modo percepire deviazioni di fre-
quenza  di 1/100 di Herz.Un efficientissimo disposi-
tivo di filtraggio separa la nota percepita da rumori 
di disturbo. Con questa combinazione l’apparecchio 
opera con assoluta affidabilità anche in tonalità criti-
che e con una rumorosità ambientale. 
Questo vi permette di lavorare con l’accordatore TLA  
TUNING SET anche quando è difficile ad orecchio e 
altri accordatori non forniscono alcuna indicazione.

La nota acustica

Indicatore a 
barre grafiche

….. serve come indicatore di massima. Col suo aiuto 
non perderete mai l’orientamento.

Regolazioni della frequenza richiesta 
altamente precise

Il diapason può quindi essere regolato da 370 a 480 Herz 
in passi di0,01 Herz e la regolazione dei cent da –99,9 
fino a +99,9 cent in passi di 0,1 cent. La precisione è 
quindi superiore a 0,1 cent (Un millesimo di semitono).

L’ ambito di lavoro dell’apparecchio Comprende 8 ottave. 
Inizia da LA’’ (27.5 Herz) e finisce con sol#5 (circa 7500 
Herz) coprendo essenzialmente l’intera gamma  sonora 
percepibile dall’udito umano.

La nota acustica e attivabile o disattivabili in tutte le utiliz-
zaz. Cosi si può orientare acusicamente sensa problemi.

Automatismo
Il TLA effettua sia manualmente che au-
tomaticamente la regolazione del suono 
da accordare. E‘sufficiente premere un 
tasto per passare da un sistema all‘altro.

La musica antica suonata su strumenti accordati in base a 
temperamenti storici è tornata in voga. L‘accordatore TLA 
facilita il compito dell‘operatore offrendo un ampio ventag-
lio di temperamenti prestabiliti. 
Le tre versioni dell‘apparecchio racchiudono infatti i 70 
temperamenti storici più usati che potranno essere libera-
mente trasposti in tutte le tonalità. Il nome del tempera-
mento prescelto apparirà chiaramente sul visore a cristalli 
liquidi.
Un temperament storico umore può essere salvato.

Accordatura di un piano
L‘apparecchio presenta 4 curve di accordatura, cui far 
riferimento, che tengono conto dell‘anarmonicità del pia-
noforte.
I curve di accordatura di un pianoforte può essere salvato.

Temperamento storico

Consegna

Mentre un visore a cristalli liquidi guida lo svolgi-
mento delle varie operazioni richieste visualizzando 
dei messaggi (nella lingua regolabile, scelta tra le 
tre possibili; tedesco, francese, inglese) che per-
mettono una veloce e facile familiarizzazione con 
l‘apparecchio in questione.

Gli accordatori TLA vengono prodotti in Germania: La 
consegna è comprensiva di un apparecchio caricatore e 
di un esauriente manuale di istruzioni per l’uso in una vali-
getta in legno di faggio.

Batteria a lunga durata
Il dispositivo contiene quattro batterie ricaricabili AA 
NiMH. Le batterie sono sostituibili. È possibile utilizzare 
il dispositivo per 16 ... 20 ore con una sola carica


